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ALLEGATO 4 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

relativo alla procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio di Tesoreria 

e di Cassa dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria 

in Puglia, Lucania e Irpinia per il periodo 01/01/2021-31/12/2023         

CIG 8626672AEE 
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1. Introduzione  
A seguito dell’adozione della determina dirigenziale  n. 051 del 09/02/2021 la Direzione 

Generale dell’EIPLI ha autorizzato l’indizione di una gara di appalto ad evidenza pubblica del 

servizio di tesoreria e di cassa dell’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione 

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (d’ora in poi EIPLI) per il periodo 2021/2023, ai sensi 

dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 50/2016 sulla base del criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo di cui al comma 4 lett. b) dell’articolo 95 del codice degli appalti. 

2. Indicazioni preliminari 
Di seguito si  forniscono, a titolo puramente indicativo, alcune informazioni relative all’attività 

dell’EIPLI in termini di volumi e numero delle operazioni finanziarie del periodo 2014-2019. 

Descrizione  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Reversali   € 43.082.987,97 € 54.676.192,69 € 21.174.033,40 € 31.176.765,39 € 37.474.087,85 € 39.951.087,99 

Mandati € 43.821.163,12 € 52.340.675,12 € 24.414.545,95 € 26.453.782,78 € 36.839.516,92 € 36.048.404,25 

     
 

 

Numero operazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero reversali emesse 515 551 580 587 970 841 

Numero versanti riscossi 516 551 580 587 1088 981 

Numero provvisori di entrata 461 530 582 366 346 272 

Numero mandati emessi 1.533 1.292 1.449 1.796 1.858 1.804 

Numero beneficiari pagati  1.976 1.724 1.925 1.794 1.552 1.085 

Numero provvisori di uscita 810 784 768 809 2225 547 

     
 

 

     
 

 

NUMERO BENEFICIARI DEI 

MANDATI 
1.976 1.724 1.925 1.794 2.276 2.086 

     
  

SALDO DI CASSA  01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 

Importi in €/000 2.713 5.049 1.808 6.531 7.166 11.069 

     
  

ANTICIPAZIONE DI CASSA 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 

 
113.430,79- 3.015.648,62- 3413326,17- 4.338.700,80- -3.640.518,07 -3.950.840,71 

 

3. Oggetto 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dell’EIPLI 
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nonché nell’esecuzione di ogni altro servizio bancario, anche all’estero, richiesto dallo stesso 

EIPLI. 

In particolare, a termini dell’art.50 del D.P.R. 27.02.2003, n.97: 

“1. Il servizio di cassa o di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione, deliberata 

dall'organo di vertice, a imprese autorizzate all'esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.  

2. Il servizio è aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. Nel 

capitolato d'oneri e nel bando di gara devono essere specificatamente indicati i criteri di 

aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, evitando ogni forma di compensazione atta a 

realizzare artificiose riduzioni di valori monetari.  

3. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento 

del servizio di cassa delle strutture periferiche dell'ente, senza alcun pregiudizio per l’unitarietà 

del servizio e delle condizioni pattuite.  

4. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il tesoriere o cassiere risponde con tutte 

le proprie attività e con il proprio patrimonio.  

5. Il tesoriere o cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.  

6. L'ente può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico 

traente è l'istituto tesorerie o cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale 

da parte dell'ente con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.  

7. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa o di tesoreria, devono essere coerenti con 

le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive 

modificazioni, e relativi decreti attuativi.  

8. Se l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consente, il servizio di tesoreria viene gestito 

con metodologie ad evidenze informatiche con collegamento diretto tra il servizio ragioneria 

dell'ente ed il tesoriere o cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della 

documentazione relativi alla gestione del servizio anche ai fini di cui all'articolo 33, c.9 del DPR 

97/20031”. 

A termini dell’art.52 del D.P.R. 27.02.2003, n.97: 

                                                           
1 Gli enti possono provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme 

contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni. 
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“1. Il tesoriere o cassiere, su richiesta dell'ente, corredata della deliberazione dell'organo di 

vertice, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi 

delle entrate accertate nell'anno precedente.  

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle 

somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 50”. 

Si evidenzia che per il triennio 2020-2022, l’anticipazione di tesoreria è riportata a 5/12 delle 

entrate correnti, per effetto del comma 555, dell’articolo 1 della Legge di stabilità per il 2020 

(Legge n. 160/2019). 

Pertanto, l’importo dell’anticipazione di Tesoreria, da richiedere, rimane entro il limite 

consentito dalle disposizioni legislative in materia (5/12 delle entrate accertate nel penultimo 

anno precedente - afferenti ai primi 3 (tre) titoli di entrata di bilancio). 

L’EIPLI registra le operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate 

nel principio applicato della contabilità finanziaria. 

Quanto sopra indicato costituisce requisito minimo da garantire a cura dell’affidatario. 

Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto in conformità alle norme del presente capitolato 

tecnico ed ai patti e condizioni fissati nello schema di convenzione. 

La vigilanza sulla gestione del servizio di tesoreria è esercitata dal Ufficio Finanza e Contabilità 

dell’EIPLI a norma della vigente disciplina contabile. 

 

4. Descrizione e valore del servizio 
Il servizio di tesoreria è reso con riconoscimento all’aggiudicatario di un compenso annuo 

massimo di € 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00) oltre oneri di legge se dovuti, fatta salva 

la migliore offerta presentata dall’affidatario in sede di gara. 

Per il servizio SEPA-SDD sono riconosciute le commissioni di incasso e per insoluto alle 

migliori condizioni unitarie offerte in sede di gara dall’aggiudicatario. 

Resta a carico dell’EIPLI il servizio di spedizione degli avvisi di pagamento ai beneficiari che, 

laddove svolto dal tesoriere per una fase transitoria, comporterà il rimborso delle spese 

documentate e conteggiate in base al numero dei beneficiari dei mandati al costo unitario di 1,00 

euro. 
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La stima del valore annuo delle commissioni, sulla base degli incassi degli esercizi scorsi, e degli 

eventuali costi di rimborso per la spedizione degli avvisi di pagamento, dei costi di gestione del 

fondo economale e dei costi di bonifico è in via presuntiva posta pari ad € 160,00. 

In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 26 co. 3 del d.lgs. n.81/2008 le modalità di 

esecuzione del servizio di tesoreria sono tali da non ingenerare interferenze e l’importo degli 

oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero. 

Il quadro economico relativo all’affidamento del servizio è così determinato: 

a) Importo massimo del compenso a base di gara con decorrenza presuntiva 2021/2023

 ...........................................................................................€  225.000,00 

b) Interessi passivi su anticipazioni bancarie concesse .................................. €  350.000,00 

c) Commissioni e rimborso spese  ............................................................   €       5.000,00 

d) Oneri per la sicurezza……………………………………………………….. €             0,00 

e) IVA su lett. a) al 22%...............................................................................€    49.500,00 

f) Totale per il triennio ................................................................ € 629.500,00 

g) Valore a base di gara (ai sensi dell’art.63, c.5 D.lgs. 50/2016) .............. €  1.259.000,00 

 

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà entro il termine di ogni esercizio a presentazione 

della/e relativa/e fattura/e, nel rispetto della normativa che impone alle amministrazioni 

pubbliche di verificare la regolarità contributiva e la condizione di non inadempienza ai sensi 

dell’articolo 48-bis D.P.R. 600/1972. 

La presentazione della/e fattura/e non potrà comunque essere antecedente alla data del 01 

novembre di ogni esercizio. 

In caso di affidamento del servizio ad un Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) è 

consentita la fatturazione separata per quote da parte di ogni singolo soggetto dello stesso RTI 

ovvero la presentazione della fattura da parte della mandataria. 

E’ stabilita la rinegoziazione del compenso annuo riconosciuto all’aggiudicatario e delle altre 

componenti economiche nel caso di effettiva scadenza del termine di sospensione del regime di 

tesoreria unica mista, con cessazione per l’EIPLI del regime di tesoreria unica tradizionale di 

cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Tanto allo scopo di addivenire ad un riequilibrio 

contrattuale, fatta salva la facoltà di recesso delle parti. 
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Le modalità di estinzione dei mandati di pagamento e i relativi costi a carico dei beneficiari sono 

disciplinati dal Capo II del DPR 27.02.2003, n.97 dall’articolo 34 all’art.37. In ogni caso nessuna 

commissione di bonifico deve essere applicata alle disposizioni rivenienti da conti economali 

dell’ente, ai correntisti della banca/pool di banche tesoriere, agli emolumenti pagati dall’ente a 

favore del personale dipendente e degli amministratori. Una sola commissione dovrà essere 

applicata nel caso di pagamenti eseguiti nella stessa giornata e/o inseriti nella stessa distinta di 

presentazione ed a favore dello stesso soggetto. 

Su specifica richiesta dell’Ente, per fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa, 

l’affidatario sarà tenuto a concedere anticipazioni ai sensi della normativa vigente. Gli interessi 

sulle anticipazioni, calcolati al tasso indicato nell’offerta, saranno addebitati all’ente senza 

l’applicazione di ulteriori commissioni.   

 

5. Durata del servizio 
Il servizio decorrerà dalla data di stipula della presente convenzione e per un triennio ovvero al 

termine dell’espletamento della presente procedura di gara. L’EIPLI si riserva l’ipotesi di 

ripetizione dei servizi analoghi prevista dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs.  n. 50/2016, da attuarsi 

se in presenza delle condizioni di legge, allo scadere del primo triennio a far data dalla 

sottoscrizione della convenzione con l’Istituto tesoriere aggiudicatario. 

 

6. Esecuzione del servizio 
La sede della tesoreria è in Bari. Il tesoriere dovrà avere almeno uno sportello bancario nella 

città di Bari, con la dotazione organica adeguata all’espletamento del servizio, funzionante nei 

giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al 

pubblico.  

Sulle piazze sprovviste di sportelli, l’aggiudicatario deve avvalersi di altri Istituti di credito o di 

altri tramiti, al fine di assicurare il servizio sia in Italia che all’estero. L’aggiudicatario del 

servizio risponde comunque dell’operato degli Istituti di credito e degli altri tramiti di cui si 

avvale. 
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7. Procedura di aggiudicazione 
Il servizio di cui trattasi verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo, al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso in possesso dei requisiti richiesti dal 

bando e dal presente capitolato. 

L’affidamento avverrà inoltre nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 50 del D.P.R. 

27.02.2003, n. 97 e della vigente disciplina contabile nazionale e regionale. 

Si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta 

valida e congrua. 

 

8. Contenuto tecnico 
La gestione del servizio di tesoreria deve consentire per caratteristiche qualitative, 

metodologiche, organizzative e tecniche la realizzazione di un elevato grado di 

informatizzazione del servizio stesso in ottemperanza alla normativa vigente. 

A.  In particolare dovrà essere garantita l’automazione del processo di generazione 

dell’ordinativo informatico con firma digitale e la gestione documentale integrata di 

conservazione degli ordinativi informatici e la relativa archiviazione a norma di legge. 

Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi dell’ente e del Tesoriere dovrà realizzarsi 

utilizzando un tracciato in formato XML, così come definito nella Circolare ABI - serie 

tecnica n. 36 - del 30/12/2013 e normativa AgID (circolare n.64 del 15 gennaio 2014 ed 

eventuali modifiche). 

Inoltre il Tesoriere dovrà assicurare la gestione degli Ordinativi Informatici di Incasso e di 

Pagamento (OPI) obbligatoria dal 01/01/2018 secondo lo standard emanato dall’AgID, 

facendosi carico della trasmissione degli stessi all’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita 

dalla Banca d’Italia e della relativa gestione della messaggistica secondo le “Regole tecniche 

per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+” pubblicate 

nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche ed 

integrazioni.     
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Quanto sopra richiesto all’affidatario costituisce contenuto tecnico necessario a norma di 

legge e, pertanto, si pone quale requisito di capacità tecnica e professionale nel disciplinare di 

gara. 

Eventuali oneri o incombenze di pertinenza del gestore del software dell’ente saranno regolati 

tra l’ente e lo stesso gestore del software. 

B.  Il numero di sportelli bancari posseduti, singolarmente o in R.T.I., nel territorio regionale 

dovrà essere almeno di 5 (cinque) sportelli operativi aperti al pubblico nell’ambito del 

territorio regionale pugliese, lucano e irpino da stabilire come requisito di capacità tecnica e 

professionale nel disciplinare di gara, allo scopo di soddisfare il servizio oggetto del presente 

appalto e di fornire assistenza e consulenza alla clientela dell’Ente.  

C. Il soggetto affidatario, all’atto di assegnazione del servizio si impegna a rilevare tutte le 

esposizioni debitorie derivanti da anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza 

predeterminata, concesse dall’Istituto tesoriere uscente. Il soggetto affidatario si impegna, 

altresì, a subentrare nella gestione delle posizioni ordinarie / speciali, vincolate e non, attivate 

dall’EIPLI presso la Banca d’Italia. 

 

9. Offerta economica 
Il contenuto economico dell’offerta sarà caratterizzato da: 

1. Tasso creditore, da applicare alle giacenze di cassa dell’EIPLI, da indicarsi in termini di 

scostamento (SPREAD) in aumento o in diminuzione rispetto all’EURIBOR 1 mese lettera 

(base 365), media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel mese 

precedente il trimestre di applicazione del tasso. 

Lo spread va scritto in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra lo spread indicato in cifre 

e lo spread indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’EIPLI. 

Ai soli fini dell’assegnazione del punteggio lo spread offerto sarà applicato in aumento o 

diminuzione rispetto ad un tasso Euribor teorico/convenzionale pari al 1%.  

All’offerta con il maggiore tasso attivo per l’ente sarà attribuito il punteggio massimo di 7 

punti; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente in base alla formula 

indicata nel disciplinare. 

2. Tasso debitore, da applicare alle anticipazioni di tesoreria, da indicarsi in termini di 
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scostamento (SPREAD), in aumento o diminuzione, rispetto all’EURIBOR 1 mese lettera 

(base 365), media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel mese 

precedente il trimestre di applicazione del tasso. Non è consentita l’applicazione di 

commissioni di massimo scoperto e simili comunque denominate.  

 Lo spread va scritto in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra lo spread indicato in cifre 

e lo spread indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’EIPLI. 

 Ai soli fini dell’assegnazione del punteggio lo spread offerto sarà applicato in aumento o 

diminuzione rispetto ad un tasso Euribor teorico/convenzionale pari al 1%.  

 All’offerta con il minore tasso passivo per l’ente sarà attribuito il punteggio massimo di 20 

punti; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente in base alla formula 

indicata nel disciplinare. 

 Lo spread offerto non dovrà comunque essere superiore al 3% (300 punti base), pena 

l’esclusione dalla procedura di gara. 

3. Verrà valutato con il punteggio massimo (60 punti) il prezzo annuo più basso offerto dal 

concorrente a titolo di compenso, entro il limite massimo annuo di € 75.000,00 (Euro 

settantacinquemila/00), da corrispondere al Tesoriere per tutta la durata contrattuale di 

espletamento del servizio di tesoreria, salva l’ipotesi della rinegoziazione con facoltà di 

recesso nel caso di ripristino del sistema di tesoreria unica mista.  

Alle altre offerte di prezzo il punteggio verrà attribuito proporzionalmente in base alla 

formula indicata nel disciplinare. 

4. Verrà valutata con punteggio massimo (10 punti) la gratuità del servizio di incasso SEPA-

SDD, comprensivo di commissioni unitarie zero per insoluto. 

Saranno valutate con criterio di proporzionalità inversa, a partire da un massimo di punti 5, 

le possibili offerte non gratuite con commissioni unitarie di incasso crescenti. 

Saranno valutate con criterio di proporzionalità inversa, a partire da un massimo di punti 3, 

le possibili offerte non gratuite con commissioni unitarie per insoluto crescenti. 

5. Verrà valutata con punteggio massimo (3 punti) la commissione più conveniente di 

esecuzione di ogni bonifico, applicabile ai sensi dell’articolo 34 del DPR 97/2003, fatte salve 

le esclusioni stabilite nello schema di convenzione al comma 9 dell’articolo 14. Alle altre 

offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente in base alla formula indicata nel 
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disciplinare. 

In ogni caso la commissione offerta per ogni bonifico non dovrà superare il valore massimo 

di euro 3,50.  

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(Dott.ssa Franca Favia) 
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